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FINANZA PUBBLICA 
Attività finanziaria pubblica e soggetti dell’attività finanziaria. 
Evoluzione e ruolo della finanza pubblica, finanza neutrale e finanza funzionale. 
Obiettivi delle  politiche economiche : di soddisfacimento dei bisogni pubblici, di sviluppo 
economico,di stabilizzazione o anticiclica, di redistribuzione. 
 
LA SPESA PUBBLICA 
Definizione e classificazione : spese di produzione, di trasferimento, correnti, in conto 
capitale,obbligatorie, discrezionali,ordinarie, straordinarie. 
Effetti della spesa pubblica sull’equilibrio del sistema economico , teorie classiche e teorie 
keynesiane. Politica della spesa pubblica. 
Moltiplicatore dei redditi , acceleratore. 
Effetti negativi di una eccessiva espansione della spesa pubblica : spinte inflazionistiche, deficit 
cronico di bilancio, difficoltà nelle manovre restrittive, effetto spiazzamento. 
Le esternalità : effetti esterni della spesa pubblica 
 
LE ENTRATE PUBBLICHE 
Definizione e classificazione.  
Le entrate derivate : i prestiti, i tributi. 
I tributi : imposte , tasse e contributi. Riserva di legge. : art. 23 Cost. analisi e commento. 
Le entrate originarie, i prezzi : privati, quasi privati, pubblici, politici. 
Servizi divisibili o speciali ed indivisibili o generali. 
Pressione fiscale, curva di Laffer. 
 
IL BILANCIO DELLO STATO 
Funzione : contabile, di garanzia, politica, giuridica, economica. 
Normativa sul bilancio : costituzionale e ordinaria. Art. 81, 72,75 Cost. analisi, commento 
Caratteri del bilancio, bilancio di previsione, di cassa ,di competenza, annuale, pluriennale. 
Principi del bilancio. 
Struttura del bilancio, entrate finali, spese finali. 
Le politiche di bilancio e il pareggio : bilancio neutrale, doppio bilancio, bilancio ciclico,bilancio 
funzionale di piena occupazione. 
 
FORMAZIONE DEL BILANCIO 
Documento di economia e finanza, formazione e presentazione  del progetto di legge, 
approvazione della legge, la legge di bilancio e il collegato, il bilancio pluriennale. 
Esercizio provvisorio. 
Le variazioni e l’assestamento del bilancio, fondi speciali di riserva, nuove leggi di spesa. 
I controlli interni ed esterni sul bilancio. Il controllo della Corte dei Conti sulla gestione del bilancio: 
preventivo, successivo. 
Il Rendiconto generale dello Stato, il giudizio di parificazione. 
 



 
L’IMPOSTA 
Nozione,  elementi dell’imposta. 
Classificazione : imposte dirette, indirette; definizione,effetti economici. 
 Imposte proporzionali e  progressive, reali e personali, generali e speciali. 
Tecniche per l’attuazione della progressività . 
 
LA DISTRIBUZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO 
I principi giuridici dell’imposta : universalità, uniformità dell’imposizione. Art. 2 e 3 Cost. : analisi e 
commento. 
Teoria del beneficio, teoria del sacrificio : definizione, contributo alle analisi recenti.  
Teoria della capacità contributiva: definizione, gli indicatori qualitativi e quantitativi di capacità 
contributiva , situazioni personali e familiari. Art. 53 Cost. analisi e commento. 
 
L’APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE 
 
I principi amministrativi nell’attuazione dell’imposizione: certezza, comodità, economicità, 
trasparenza. 
Metodi di accertamento : induttivo, analitico.  
Accertamento d’ufficio, autodichiarazione verificata. 
Tassazione, autotassazione. 
Riscossione, sostituto d’imposta, ritenuta diretta , ritenuta con rivalsa 
 
EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE 
 
Effetti microeconomici: 
evasione 
elusione 
rimozione 
traslazione 
ammortamento 
diffusione 
 
IL SISTEMA TRIBUTARIO IN ITALIA 
Sistema vigente, principali imposte, normativa costituzionale di riferimento. 
 

- IMPOSTE DIRETTE 

 IRPEF , imposta sul reddito delle persone fisiche: 
 caratteri generali, presupposto, soggetti passivi, base imponibile, deduzioni, detrazioni. 
Le diverse categorie di redditi ( nozione ) 
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